
 

 

Avviso Pubblico “Matching fund – edizione 2021” 
 
 
 

NOTA DI CHIARIMENTI N. 4 
 

 
 
QUESITO 1 
La nostra startup ha completato lo scorso mese di Agosto una campagna di equity 
crowdfunding con una raccolta di complessivi € 390K, ripartita fra una ventina di 
investitori. I primi 4 rappresentano un investimento di complessivi € 200K. E' possibile 
richiedere il matching per tale importo oppure possiamo farlo solo con riferimento al 
principale singolo investitore?  
RISPOSTA 1 
In merito al quesito posto, si rinvia all’art. 4 comma 2 lettera c) del Bando. In 
particolare, è previsto che l’investitore privato indipendente possa essere un 
raggruppamento di soggetti che abbiano le caratteristiche del business angel (articolo 4 
comma 2 lettera b) e quindi che abbiano investito in startup o PMI innovative almeno 
Euro 40.000,00 nell’ultimo triennio dalla data di presentazione della domanda). Gli 
stessi dovranno inoltre sottoscrivere un Term Sheet o accordo di investimento 
relativamente alla società target richiedente e dimostrare che la maggioranza del 
capitale che intendono sottoscrivere e versare nella stessa sia afferente a soggetti aventi 
le caratteristiche previste alla lettera b comma 2 art.4. Inoltre, il Term Sheet o l’accordo 
di investimento dovrà necessariamente prevedere, pena l’esclusione, l’impegno da parte 
di tutti i soggetti sottoscrittori, di costituzione di un idoneo veicolo di investimento in 
data antecedente la stipula dell’accordo di investimento con Trentino Sviluppo. 
 
QUESITO 2  
Scrivo per porvi un quesito riguardante la partecipazione della nostra startup al bando 
Matching Fund, chiedendo indicazioni sui requisiti dei nostri investitori.  
Nei 6 mesi precedenti abbiamo aperto un aumento di capitale tramite un veicolo di 
investimenti dedicato denominato "YYY".  
L'operazione prevedeva una parte inscindibile che abbiamo chiuso a Giugno 2021 e 
una scindibile che chiuderemo a Ottobre 2021.  
Il veicolo YYY sarà così composto: - 7 persone fisiche: che hanno i requisiti di Business 
Angel; - 8 persone fisiche che non hanno i requisiti di Business Angel; - Investitore 
istituzionale: Trentino Sviluppo S.p.a; - 2 persone giuridiche. 
La società XXX è una società uninominale certificata come investitore qualificato da 
CDP e come unico amministratore un socio IBAN. Con questa conformazione se le 
persone fisiche con qualifica di Business Angels costituissero il 50+1% del capitale 
sottoscritto all'interno del veicolo, l'intero veicolo sarebbe ammissibile per il matching 
fund? Nel caso contrario, sarebbe ammissibile solo una parte del veicolo? Può la start 
up essere considerato all'interno del 50+1%? 
RISPOSTA 2  
Il bando prevede all’art. 4 comma 2 lettera a) che l’investitore possa essere una società 
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di capitali (società o veicolo di investimento) controllata da soggetti privati (c.d. 
Business Angels) aventi le caratteristiche indicate alla lettera b) dello stesso articolo e 
quindi persone fisiche (“Business Angel”), che abbiano investito in startup o PMI 
innovative almeno Euro 40.000,00 nell’ultimo triennio dalla data di presentazione della 
domanda. 
Il bando prevede inoltre, sempre all’art 4 comma 3, che l’investitore privato non debba 
detenere quote di capitale nella società richiedente, a meno che la sottoscrizione ed il 
relativo versamento sia avvenuto nei 6 (sei) mesi antecedenti alla data di presentazione 
domanda. 
Pertanto, è ammissibile la vostra partecipazione solo se rispettati i requisiti 
precedentemente indicati. Sarà poi di competenza della commissione di valutazione 
amministrativa verificare, richiedendo anche informazioni aggiuntive ed integrazioni 
qualora necessario, il rispetto dei requisiti e la coerenza degli stessi rispetto agli 
obiettivi e alle finalità che Trentino Sviluppo si è posta con la pubblicazione del bando 
matching fund. 
 
 
Distinti saluti. 

Trentino Sviluppo S.p.A. 
Il Direttore Operativo 

Paolo Pretti 
[documento firmato digitalmente] 
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